
Formazione neoassunti,
prossima l’apertura della
piattaforma Indire dedicata
Dal momento dell'apertura di Indire i docenti assoggettati all'anno
di prova e formazione potranno accedere all’ambiente dedicato e
svolgere le attività previste alla stampa del Dossier Finale.

AMBIENTE  LAVORO  NATURA E ANIMALI  SCUOLA E ISTRUZIONE  VIVERE LOW COST
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La piattaforma neoassunti.indire.it/2021, dedicata ai docenti

CATERINA PERNA
SALERNO 290 FOLLOWER
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FACEBOOK 0  MI PIACE

SCUOLA E ISTRUZIONE  Pubblicato il 31 OTTOBRE 2020, alle ore 11:00

00

LA MAESTRA DICE AI BAMBINI DI BATTERE …

NAVIGA CARICA CONTENUTI ACCEDI ISCRIVITI

Impostazioni

Uso responsabile dei dati
Noi e i nostri partner trattiamo i tuoi dati personali, ad esempio il tuo indirizzo IP, utilizzando
tecnologie quali i cookie, per memorizzare e accedere alle informazioni sul tuo dispositivo. Ciò
è finalizzato a pubblicare annunci e contenuti personalizzati, valutare pubblicità e contenuti,
analizzare gli utenti e sviluppare il prodotto. Puoi scegliere chi utilizza i tuoi dati e per quali
scopi.

Con il tuo consenso, vorremmo anche:

raccogliere informazioni sulla tua posizione geografica, con un'approssimazione di
qualche metro,
Identificare il tuo dispositivo, scansionandolo attivamente alla ricerca di caratteristiche
specifiche ﴾impronte digitali﴿.

Approfondisci come vengono elaborati i tuoi dati personali e imposta le tue preferenze nella
sezione dettagli. Puoi modificare o ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento dalla
Dichiarazione sui cookie.

Usa solo i  cookie necessari ACCETTA TUTTI I  COOKIE
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SCUOLA E ISTRUZIONE  PIÙ POPOLARI
assoggettati all’anno di prova e formazione (quali i docenti

neoassunti e con passaggio di ruolo e per docenti in percorso

annuale FIT), aprirà nel prossimo mese di novembre. Infatti,

sono in fase di ultimazione le attività di preparazione della

piattaforma, che ospiterà la documentazione riguardante l’anno di

prova. La data di apertura non è ancora ufficiale, sarà comunicata

sul sito di Indire dedicato ai neoassunti e tramite i canali social.

Dal momento dell’apertura di Indire i docenti assoggettati all’anno

di prova e formazione potranno accedere all’ambiente online

attraverso le proprie credenziali Spid (Sistema Pubblico di

Identità Digitale) o Sidi (il servizio presentato all’interno dell’area

riservata del portale Miur). Nell’attesa dell’apertura della

piattaforma Indire, i  docenti  potranno in auto-formazione

visionare i video sulla Didattica Digitale Integrata.

I video proposti in modalità asincronica sulla Didattica Digitale

Integrata (DDI) sono finalizzati a dare un inquadramento alle

metodologie per  la  DDI.  Ciascun v ideo vede anche la

partecipazione di esperti del settore (dirigenti scolastici, docenti,

etc.), al fine di dare concretezza alle principali problematiche

didattiche che sono emerse, in situazione di emergenza, nelle

istituzioni scolastiche. Il percorso formativo potrà essere fruito

facilmente e liberamente tramite il canale YouTube di Indire.

L ’ o b i e t t i v o  f i n a l e  d e l l ’ i n t e r o  p e r c o r s o  f o r m a t i v o  d a

svolgere all’interno della piattaforma Indire sarà la stampa del

dossier finale,  i l  quale conterrà i  seguent i  documenti:  i l

curriculum formativo con almeno un’esperienza completa, il

bilancio inziale delle competenze, la sintesi delle attività didattiche,

revisionate e migliorate rispetto al precedente anno.

Le prime due attività che andranno svolte sono: la compilazione

del bilancio delle competenze iniziali (analisi delle competenze

possedute e non) e il curriculum formativo e professionale. Per

completare la formazione online dovranno essere compilati i tre

Terza fascia ATA: punteggi e province,
prime convocazioni per le supplenze

CATERINA PERNA

Scuola: insegnante o educatore? Ai
genitori la scelta

FEDERICA INCORVAIA

Indire, bilancio competenze: esempi
compilati sul sito PSN

CATERINA PERNA

Supplenze nomina “covid”: diritto a
maternità e Naspi

CATERINA PERNA

Graduatorie ATA: aggiornamento nel
2021, possibilità di conseguire ulteriori
titoli
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Bimbo di 5 anni dona i suoi risparmi all’oncol…

VAI ALL'ARTICOLO

VIDEO INTERESSANTI:

COSA NE PENSA L’AUTORE

LASCIA UN TUO COMMENTO

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

COMMENTI

questionari di monitoraggio, che risultano essere necessari per

poter stampare, nella fase finale, il Dossier, che certifica il lavoro

svolto dal docente nell’ambiente online.

SCUOLA E ISTRUZIONE

Docenti neoassunti:
Indire pubblica i video
sulla didattica digitale
integrata

SOFTWARE E APP

Google Meet: restyling
Android, valanga di
novità per la formazione a
distanza

CATERINA PERNA - Credo che l ' 'anno di  prova e

formazione sia un'ottima opportunità per mettere in atto
quanto appreso negli anni di precariato. La formazione
online permetterà di arricchire il modo di pensare di ogni
docente. L'anno di prova si concluderà con la valutazione
del dirigente scolastico. In caso di valutazione negativa, il
docente neoassunto potrà ripetere l'anno di prova e
formazione una seconda volta (non più ripetibile).

 CATERINA PERNA
26 SETTEMBRE 2020

 FABRIZIO FERRARA
12 OTTOBRE 2020
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